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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare 
viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC 
tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

Richiamata la delibera n. 759 del 29-05-2018 con cui il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

Dato atto che: 
1) con deliberazione nr. 926 del 25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara d’appalto nella 
forma di procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dell’incarico 
professionale di “Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione per la ristrutturazione edilizia ai fini dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma 
dell’edificio H del Presidio Ospedaliero ‘San Giuseppe’, in Viale Boccaccio – Empoli (FI)” - CUP: G74E17001010007 – 
CIG: 754499894F”, per un importo complessivo di € 1.631.224,02 (esclusi IVA e oneri), con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.; 
 
2) con determinazione dirigenziale nr. 1419 del 07/08/2018, sono stati approvati: 
a) lo schema del bando di gara; 
b) lo schema dell’estratto del bando di gara; 
c) lo schema del disciplinare di gara ed i modelli allo stesso allegati di dichiarazione da presentare a corredo 
dell’offerta; 
d) lo schema di disciplinare d’incarico; 

Dato atto ancora che: 
- sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e dal Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio; 
- la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 14/08/2018; 



                                                                       
 
 

- il termine per il ricevimento delle offerte è stato originariamente fissato per il giorno 24/09/2018 e 
successivamente prorogato al 10/10/2018, con scadenza alle ore 13.00; 
- che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute tramite START n. 7 offerte; 
- che nei giorni 11/10/2018 e 17/10/2018 si sono svolte le sedute pubbliche dell’Organismo deputato alla 
valutazione e verifica della documentazione amministrativa, come da verbali in atti alla SOC Appalti e 
supporto amministrativo; 
- con determina dirigenziale n. 1756 del 18/10/2018 adottata dal Direttore della S.O.C. Appalti e supporto 
amministrativo – Dipartimento Area Tecnica, è stato approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla 
successiva fase di gara; 
- con determinazione dirigenziale n. 1777 del 22/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.; 
- che il provvedimento di nomina e i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice sono stati 
pubblicati sul profilo della stazione appaltante in “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” 
nella sezione riservata alla procedura in oggetto; 
- che nella seduta pubblica del 25/10/2018 la Commissione Giudicatrice, supportata dall’Organismo di 
verifica, ha proceduto alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai 7 (sette) 
concorrenti ammessi, per la verifica della regolarità e della consistenza della documentazione presentata 
per la valutazione dei criteri previsti dal disciplinare di gara e che dall’espletamento dei lavori la 
Commissione Giudicatrice ha ammesso alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche tutti i 
concorrenti esaminati; 
 
Preso atto che nelle sedute riservate la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le offerte 
tecniche presentate dai n. 7 (sette) concorrenti, come da verbale di gara sottoscritto in data 08/01/2019 
conservato in atti; 
 
Preso atto altresì che in data 08/01/2019, sul sistema START, è stato pubblicato apposito avviso relativo 
alla seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi dell’offerte tecniche e la successiva apertura delle 
buste dell’offerte economiche, fissata per il 14/01/2019 ore 10:00; 
 
Vista la nota della Commissione Giudicatrice del 14/01/2019, in atti alla struttura proponente, con la 
quale, a seguito dell’assegnazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, vengono comunicati i 
nominativi dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento stabilita dal disciplinare di 
gara, al paragrafo 16.2, in 35/75 come somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri qualitativi di 
valutazione A, B e E; 
 
Ritenuto pertanto di non ammettere alla apertura della offerta economica stabilita per la data odierna 
(14/01/2019) con comunicato a mezzo START del 08/01/2019, ai sensi del par. 19 del Disciplinare di 
gara, i concorrenti la cui offerta tecnica non ha ottenuto almeno 35 punti dei 75 previsti nel disciplinare di 
gara, come di seguito indicato: 
 

Barretta &Partners s.r.l. 

RTI costituendo: a) CRIT SRL (mandataria); b) IN.TE.SO. INGEGNERIA SRL; c) ING. ARCURI 
FAUSTO; d) Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica s.r.l. (mandanti) 

RTI costituendo: a) EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL (mandataria); b) 
Tecnopolis società cooperativa; c) TECNOPOLIS S.P.A.; d) GEO-PROBE S.R.L.; e) ELENA 
BARTOLI; f) IDIS s.r.l.; g) ARX SRL; h) R2M SOLUTION SRL (mandanti) 

 
Visto l’art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 
quarto, della L.R. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, per l’urgenza di proseguire in data odierna (14/01/2019) 
la successiva fase di gara; 
 
Dato atto che la presente determina non comporta spesa; 



                                                                       
 
 

 
Dato atto che il Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, nel 
proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con 
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di 
Responsabile del Procedimento; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto della nota della Commissione Giudicatrice del 14/01/2019, in atti alla struttura 
proponente, con la quale, a seguito dell’assegnazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, vengono 
comunicati i nominativi dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento stabilita dal 
disciplinare di gara, al paragrafo 16.2, in 35/75 come somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri 
qualitativi di valutazione A, B e E; 
 
2) di non ammettere alla apertura della offerta economica stabilita per la data odierna (14/01/2019) con 
comunicato a mezzo START del 08/01/2019, ai sensi del par. 19 del Disciplinare di gara, i concorrenti la 
cui offerta tecnica non ha ottenuto almeno 35 punti dei 75 previsti nel disciplinare di gara al par. 16.2, 
come di seguito indicato: 
 

Barretta &Partners s.r.l. 

RTI costituendo: a) CRIT SRL (mandataria); b) IN.TE.SO. INGEGNERIA SRL; c) ING. ARCURI 
FAUSTO; d) Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica s.r.l. (mandanti) 

RTI costituendo: a) EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL (mandataria); b) 
Tecnopolis società cooperativa; c) TECNOPOLIS S.P.A.; d) GEO-PROBE S.R.L.; e) ELENA 
BARTOLI; f) IDIS s.r.l.; g) ARX SRL; h) R2M SOLUTION SRL (mandanti) 

 
3) di dare avviso agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 , lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e s.m., tramite comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, del presente provvedimento; 

 
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il presente provvedimento sul 
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; 
 
6) di dichiarare, per l’urgenza di proseguire in data odierna (14/01/2019) la successiva fase di gara, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 
24/02/2005 e ss.mm.; 
 
7) di dare atto che la presente determina non comporta costi; 
 
8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.. 

 
IL DIRETTORE 

                                                                             S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo 
      (Dott. Massimo Martellini) 




